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Circolare n. 137
Data e prot. vedi segnature
→ A tuti gli studenti e famiglie dell’Istituo

OGGETTO: COMODATO D’USO di DOTAZIONI MULTIMEDIALI

Al fine di agevolare gli studenti che non hanno dotazioni multimediali adatte a seguire “le attività didattiche a
distanza” programmate dai docenti dell’Istituto, erogate tramite differenti piattaforme (Regel, Google Meet,
Google Classroom, Live streaming), la scuola mette a disposizione alcuni dispositivi mobili.
Al fine di poter usufruire dei dispositivi tablet / notebook si prega di inviare la propria richiesta compilando il form
google online disponibile al seguente link https://forms.gle/91mPt5te6GztTiEQ6 entro lunedì 09 marzo 2020.
Il materiale sarà consegnato agli alunni iscritti alla Scuola Secondaria di Primo Grado a seguire alunni iscritti alla
scuola Primaria secondo i seguenti criteri:
a.
b.
c.
d.

diversamente abili con certificazione ai sensi della Legge 104/92
in particolari condizioni socio-economiche (certificato ISEE)
nuclei familiari con più fratelli
ordine di arrivo delle richieste

I beni saranno dati in uso gratuito per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche, consegnati direttamente
ad un genitore / tutore. Il destinatario del dispositivo, si impegna e rispettare le seguenti norme di utilizzo e
comportamento:
• Utilizzare il bene in modo corretto e nel rispetto di tutte le leggi e normative comunitarie, nazionali, regionali e locali
in vigore;
• Mantenere il dispositivo individuale in condizioni di pulizia, funzionalità e utilizzarlo in luoghi e situazioni idonei;
• A non effettuare download di software, documenti o altro materiale non autorizzato dal dirigente e in contrasto con
le norme di legge;
• Non trasferire a terzi né mettere a disposizione di terzi il bene consegnato;
• Custodire il bene consegnato;
• Mantenere sempre leggibile il numero di matricola del dispositivo;
• Comunicare in maniera tempestiva qualsiasi variazione di residenza;
• Assume e prende carico di tutte le spese in caso di danneggiamento o di malfunzionamento, che dovessero essere
escluse dalle garanzie di legge sul bene, nonché si impegna e si riconosce debitore ed al risarcimento del danno
qualora il bene all’atto della restituzione presenti difetti, guasti, rotture o malfunzionamenti;
• A non eseguire modifiche hardware, salvo esplicita autorizzazione scritta da parte del comodante. Modifiche o
installazioni di software sono possibili solo dietro motivata richiesta alla dirigenza.
Il mancato rispetto di una o più delle disposizioni di cui sopra può determinare la restituzione anticipata del prestito.
L’istituzione scolastica a mezzo dei propri addetti responsabili (tecnici e docenti) può effettuare controlli e/o verifiche
in qualsiasi momento, senza formalità e senza preavviso alcuno (fatte salve le norme sulla privacy);
L’istituzione in seguito al riscontro di irregolarità nell’utilizzo del dispositivo, può recedere unilateralmente dal
comodato mediante la requisizione dello stesso sino a chiarimento del comportamento posto in essere dal
comodatario.
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